
In copertina 
Un Typhoon britannico armato con 
bombe a guida laser Paveway. Il 
Typhoon ha iniziato la sua carriera 
operativa nel 2004 assolvendo 
esclusivamente compiti di difesa 
aerea, per poi acquisire sempre 
maggiori capacità di attacco al suolo e 
diventare un vero e proprio caccia 
multiruolo. L’evoluzione del velivolo 
europeo continua ancora oggi e gli 
consentirà di continuare a essere un 
asset determinante nei decenni a 
venire.
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3636 VENTO  IN  POPPA  PER  MBDA  ITALIA 
di Riccardo Ferretti    

Il 2020 si è chiuso con risultati superiori a quanto previsto prima dello 
scoppio della pandemia di Covid-19 e il 2021 è partito molto bene per la 
componente italiana del consorzio europeo, con ordini importanti già 
nel primo trimestre.  

  
4040 L’IMPIEGO  DELL’NH90  IN  AMBIENTI  ESTREMI 
di Rodolfo Tani    

Con quasi 300.000 ore di volo registrate complessivamente in tutti i 
continenti e negli ambienti più disparati, l’elicottero di NHIndustries ha 
ormai chiaramente dimostrato la propria idoneità all’impiego in 
missioni di ogni tipo e nei teatri più sfidanti. Ma l’evoluzione del velivolo 
prosegue, con l’imminente integrazione di nuove tecnologie.  

 
4444 LE  PROSPETTIVE  DEL  TYPHOON 

di Riccardo Ferretti    
Forte di ordini che ne assicurano la produzione almeno fino al 2030, il 
caccia di Eurofighter è oggetto di una serie di aggiornamenti, in corso 
e previsti, che gli consentiranno di giocare un ruolo chiave negli 
scenari di conflitto futuri. 
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di Francesco Palmas    

La visione di un Regno Unito “globale” e la conseguente 
programmazione per le forze armate di Sua Maestà. Ecco cosa ci 
rivela il Defence Command Paper. 
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di Daniele Guglielmi    

Pur non avendo ancora espresso tutte le loro potenzialità, i sistemi a 
controllo remoto – siano essi aerei, terrestri, navali di superficie o 
subacquei - sono già presenti in tutti i teatri bellici del mondo e avranno 
un ruolo sempre più determinante nelle operazioni militari, così come in 
ambito civile. 
 

7070 IL  MISSILE  MULTIRUOLO  CHU-MPM 
di Cristiano Martorella    

Questo piccolo sistema missilistico avrebbe una funzione cruciale in 
combattimento contro le navi da sbarco e i mezzi anfibi impiegati in un 
ipotetico tentativo di invasione del Giappone. 
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Afghanistan: fine della “guerra eterna”
l 14 aprile, il presidente Biden ha dichiarato che “è ora di por-
re fine alla guerra eterna” in Afghanistan, affermando che 

gli Stati Uniti hanno da tempo portato a termine la loro missio-
ne principale di negare ai terroristi un rifugio sicuro nel paese e 
che il costo in sangue e denaro richiesto dalla permanenza del-
le truppe sul terreno non è più compensato dai benefici che si 
possono ottenere. 
I circa 3.500 soldati statunitensi presenti in Afghanistan, dun-
que, rientreranno gradualmente a partire dal 1° maggio e il riti-
ro sarà completato entro l’11 settembre, lasciando solo una 
forza ridotta di guardia all’ambasciata americana. Gli ultimi a 
lasciare il paese saranno probabilmente i circa 1.000 militari 
dell’operazione Freedom Sentinel, che ancora conducono 
missioni di combattimento per il contrasto delle milizie jihadi-
ste, mentre gli altri 2.500 americani impegnati nell’operazio-
ne NATO Resolute Support per l’addestramento e il mentoring 
delle Forze Armate afghane dovrebbero ritirarsi in coordina-
mento con i contingenti degli altri paesi alleati, in tutto circa 
7.000, tra cui 895 italiani, 1.300 tedeschi, 860 georgiani e 750 
britannici. 
“La guerra in Afghanistan non è mai stata concepita come 
un’impresa multi-generazionale”, ha affermato Biden, osser-
vando che alcuni soldati che hanno servito in Afghanistan in 
passato hanno oggi i figli impegnati nella stessa guerra. Se-
condo Biden, gli Stati Uniti sono riusciti nel loro compito princi-
pale: cacciare Al Qaeda e assicurarsi che il paese non sia più il 
trampolino di lancio per un attacco terroristico contro gli Stati 
Uniti, come fu quello dell’11 settembre 2001. “Non possiamo 
continuare il ciclo di estensione temporale o di espansione del-
la nostra presenza militare in Afghanistan, sperando di creare 
le condizioni ideali per il ritiro e aspettarci un risultato diverso”, 
ha affermato il Presidente, secondo cui molti degli obiettivi ci-
tati dai fautori di una presenza continua in Afghanistan, quali 
trasformare il paese in un alleato democratico e stabile, inde-
bolire i Talebani, combattere la corruzione e il traffico di droga, 
si sono rivelati al di là delle capacità degli Stati Uniti e dei loro 
alleati, mentre il costo economico e quello in vite umane 
(2.448 caduti americani) si è dimostrato impressionate. Evi-
tando di dichiarare una vera e propria sconfitta, ma ben lungi 
dall’attribuire una vittoria agli Stati Uniti, Biden ha aggiunto: 
“Abbiamo consegnato alla giustizia Bin Laden un decennio fa e 
siamo rimasti in Afghanistan per un altro decennio. Da allora, 
le nostre ragioni per rimanere sono diventate sempre meno 
chiare”. Del resto, i diversi governi afghani che si sono susse-
guiti negli anni non sono mai riusciti a mantenere il pieno con-
trollo del territorio, e oggi vaste aree del Paese sono nuova-
mente in mano ai Talebani.  
Il fallimento della strategia americana “clear, hold, build” (ri-
muovere i Talebani e gli altri gruppi jihadisti, mantenere il con-
trollo del territorio e ricostruire il paese) è evidente ormai da 
anni. La leadership afghana si è dimostrata incapace di far 
fronte agli impegni assunti in termini di contrasto della corru-
zione, lotta al traffico di droga e, soprattutto, non in grado di 
realizzare un sistema di governo stabile. Di fatto, solo la pre-
senza delle forze straniere ha finora impedito ai talebani di ri-
prendere il controllo dell’intero Paese e ciò, in assenza di pre-
vedibili miglioramenti in tempi ragionevoli, ha spinto Washin-
gton, con l’amministrazione Trump, ad avviare i colloqui di pa-
ce che sono poi sfociati nell’accordo di Doha del 29 febbraio 
2020, con il quale, a fronte del ritiro delle truppe straniere, i 
Talebani si sono impegnati a rinunciare a ogni legame con il ji-
hadismo internazionale e a combattere la branca locale del-

l’ISIS. Nessuna garanzia è prevista per l’attuale governo e per 
le deboli istituzioni afghane, che sembrano ormai destinate a 
soccombere ai Talebani nel giro di due o tre anni. 
Nelle settimane prima di assumere la decisione definitiva in 
merito al ritiro, Biden ha avuto una serie di briefing da parte di 
funzionari del Pentagono, i quali avrebbero sostenuto la ne-
cessità di mantenere in Afghanistan una presenza continua, 
seppure modesta, per consentire la raccolta di intelligence e 
fornire supporto alle forze locali che ancora non risultano es-
sere autosufficienti e necessitano quantomeno di una costan-
te attività di mentoring. Inoltre, avrebbero sottolineato il ri-
schio che le truppe americane e dei loro alleati della NATO pos-
sano subire attacchi durante la delicata operazione di ripiega-
mento, quando saranno più vulnerabili. A questo proposito Bi-
den, nel suo discorso, ha avvertito i Talebani dicendo che “do-
vrebbero sapere che se ci attaccheranno mentre ci ritiriamo, 
difenderemo noi stessi e i nostri partner con tutti gli strumenti 
a nostra disposizione”. 
Di fatto, la decisione di Biden lascia intendere che un ritorno di 
un regime islamista in Afghanistan è ormai considerato tolle-
rabile da Washington, e ciò rappresenta un’ottima notizia per 
attori regionali vecchi e nuovi che impiegano l’estremismo re-
ligioso quale poderoso strumento di potere. Il Pakistan non ha 
mai rinunciato al suo obiettivo di estendere il proprio controllo 
all’Afghanistan, anche allo scopo di garantirsi quella profondi-
tà strategica che gli sarebbe di fondamentale importanza nel 
caso di una guerra con l’India. Del resto, i Talebani conquistaro-
no il potere in Afghanistan nella seconda metà degli anni ‘90 
anche grazie al supporto concreto ricevuto da Islamabad. An-
che l’ISIS vede nel paese centroasiatico un’opportunità di ri-
lancio, come dimostra l’attivismo del suo braccio afghano. Og-
gi ISIS-Khorasan (la cui presenza in Afghanistan è stimata tra 
1.000 e 2.500 miliziani) è in competizione con i Talebani, con i 
quali si scontra nel tentativo di ottenere il controllo di fette del 
territorio, ma in futuro le due parti potrebbero raggiungere un 
qualche tipo d’intesa. A questo proposito è interessante nota-
re come l’ISIS-Khorasam colpisca spesso gli hazara, grande 
minoranza sciita da sempre perseguitata dai Talebani (che so-
no sunniti di etnia pashtun) e persino le piccole minoranze sikh 
e indù. Se è vero l’adagio secondo cui “il nemico del mio nemico 
è mio amico”, le basi per una collaborazione futura tra i due 
gruppi, magari con la benedizione del Pakistan, potrebbero es-
serci. Ma ormai Washington ha deciso, e così ha fatto la NATO.  
Anche l’Italia non ha tardato ad annunciare il proprio ritiro, che 
dovrebbe iniziare concretamente a giugno, insieme agli alleati. 
Per il nostro Paese la conclusione dell’impegno in Afghanistan 
rappresenta l’opportunità per concentrare gli sforzi in teatri 
per noi più strategici, nel cosiddetto Mediterraneo Allargato. È 
probabile un incremento dell’impegno in Mali, dove da poco 
sono giunti i primi 30 militari (su 93 attualmente previsti) 
nell’ambito dell’operazione Takuba, e una piccola “surge” in 
Iraq (da 1.100 a 1.600 unità) se l’Italia assumerà il comando 
della missione internazionale nel 2022. Anche gli Stati Uniti 
avranno maggiori risorse da destinare ad altri teatri, e Roma 
non dovrà perdere l’occasione per cercare di ottenere un con-
creto supporto sul dossier libico, eventualmente ricordando a 
Washington come l’Italia, nonostante l’opposizione interna e 
al prezzo di 54 caduti e oltre 600 feriti, non abbia mai fatto 
mancare il proprio forte contributo nella guerra più lunga del-
la storia americana, sebbene si trattasse di un teatro decisa-
mente “fuori area” rispetto ai diretti interessi nazionali.
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